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Una storia sociale della disabilità
Il debito simbolico
di Matteo Schianchi
Carocci editore

Primo appuntamento della rassegna LEDHA: da 40 anni il nostro sguardo sulla disabilità
- incontri e visioni promosso da LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità, in
programma a Milano dal 14 al 17 novembre, nell’ambito del festival letterario BookCity.
Durante ogni incontro sarà presentato un libro diverso: un saggio, un romanzo, un testo
autobiografico, una raccolta di poesie.
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Il volume al centro di questo primo incontro è il saggio Il debito simbolico - Storia

sociale della disabilità (Carocci editore) di Matteo Schianchi, storico e docente presso
l’Università
degli Studi Milano-Bicocca. Il debito simbolico cui si fa riferimento nel titolo è
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L’autore dialogherà con Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo, Pietro Barbieri,
Università Milano Bicocca.
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L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
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Sono stati richiesti i crediti formativi CROAS.

Questo evento è realizzato grazie
al contributo di Fondazione Cariplo
#conFondazioneCariplo

